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FONDAZIONE SANITÀ E RICERCA

La Fondazione Sanità e Ricerca è un ente privato senza fini di lucro
che opera nel settore dell’assistenza socio-sanitaria.
Prima struttura del Centro-Sud Italia a dotarsi di un Hospice
— aperto nel 1998 su idea e per volontà del Prof. Avv. Emmanuele F.M.
Emanuele, Presidente Onorario della Fondazione Roma — la Fondazione
è organizzata in un Centro di Cure Palliative per malati inguaribili —
trenta sono le persone assistite in residenza (Hospice), centoventi
a domicilio — e in un Centro di Cure per la non autosufficienza, che
offre servizi per persone in situazione di fragilità caratterizzata da
parziale o totale non autosufficienza (ADI — Assistenza Domiciliare
Integrata di I-II-III fascia), persone con demenza (counseling, Centro
Diurno Alzheimer, assistenza domiciliare), persone con Sclerosi Laterale
Amiotrofica (letti di sollievo e assistenza domiciliare).
L’Ambulatorio di Terapia del Dolore, aperto all’utenza esterna,
offre servizi specialistici per la cura del dolore cronico secondario
a neoplasia, a degenerazione osteo-articolare o del sistema nervoso,
nonché a vasculopatie periferiche.
I servizi sono modulati per rispondere ai molteplici bisogni della
persona — fisici, psicologici, sociali e spirituali — e i familiari sono
sostenuti con azioni formative mirate al potenziamento delle
competenze per la gestione dell’assistenza e per il contenimento
dello stress correlato.
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La Fondazione è inoltre impegnata nello sviluppo di attività di ricerca
in collaborazione con Istituti di eccellenza in Italia.
La struttura è accreditata con il Servizio Sanitario Regionale e i servizi
offerti non comportano alcun onere economico per le persone assistite;
il sostegno della Fondazione Roma, storico ente privato della Capitale,
garantisce la totale gratuità delle cure.
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CENTRO DI CURE PALLIATIVE
Il Centro di Cure Palliative della Fondazione Sanità e Ricerca offre
assistenza specialistica a persone affette da malattie cronicodegenerative in fase avanzata, per il mantenimento della migliore
qualità di vita possibile. Centocinquanta sono le persone che
quotidianamente usufruiscono dei servizi, in regime residenziale
(Hospice) e domiciliare.
Il lavoro coordinato e integrato di équipe multidisciplinari —
composte da medico palliativista, infermiere, fisioterapista,
psicologo, assistente sociale, operatore socio-sanitario, assistente
spirituale, volontario — garantisce un’assistenza modulata in base
alle necessità della persona malata e del suo nucleo familiare,
con un’attenzione «globale» alla persona attraverso il controllo
dei sintomi fisici e psico-emozionali, il sostegno psicologico,
l’umanizzazione dell’impatto terapeutico.
Riconosciuto nel panorama sanitario nazionale per l’eccellenza nelle
cure palliative, il Centro offre anche il servizio ambulatoriale di
Terapia del Dolore, rivolto prevalentemente a coloro che manifestano
dolore cronico secondario a neoplasia, a degenerazione osteoarticolare o del sistema nervoso, nonché a vasculopatie periferiche.
Il Centro utilizza strumenti tecnologici all’avanguardia per la gestione
dell’assistenza e la valutazione della sua qualità. È garantita la
reperibilità medica costante 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno.
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Hospice
Nato nel 1998, l’hospice è un luogo ad alta specializzazione nella
cura delle persone con malattie cronico-degenerative inguaribili.
Il paziente è assistito da équipe multidisciplinari, che operano sia
sul quadro clinico-sanitario che sul benessere psicologico e relazionale
della persona. La struttura dispone di trenta camere singole di
degenza, dotate di letto regolabile elettronicamente con dispositivo
di chiamata e luce individuale, servizi igienici attrezzati, telefono,
televisore, aria condizionata, frigo-bar, guardaroba, poltrona letto
per gli ospiti. Al malato e ai suoi familiari è offerta la possibilità di
personalizzare la camera con corredi ed oggetti personali.

Assistenza domiciliare
Oltre all’assistenza in hospice, il Centro di Cure Palliative della
Fondazione accoglie fino a 120 persone in assistenza domiciliare.
Studi scientifici hanno dimostrato i benefici delle cure a domicilio,
da privilegiare ogni qual volta le condizioni cliniche e sociali della
persona malata lo consentono. L’assistenza domiciliare garantisce
un medico referente per ciascun malato e visite programmate delle
figure professionali che compongono l’équipe multidisciplinare in base
a quanto previsto nel Piano Assistenziale Individuale della persona.
Il Centro assicura la reperibilità medico-infermieristica nell’arco
dell’intera giornata, tutti i giorni dell’anno. I farmaci, i presidi e
le attrezzature necessari alle cure vengono consegnati direttamente
a casa della persona assistita.
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Ambulatorio di Cure Palliative
e Terapia del Dolore
L’Ambulatorio di Cure Palliative e Terapia del Dolore e rappresenta
un punto di riferimento nella tutela del diritto a non soffrire.
L’attività è rivolta prevalentemente alle persone che manifestano
dolore cronico secondario a neoplasia, a degenerazione
osteo-articolare o del sistema nervoso, nonché a vasculopatie
periferiche. Il servizio viene anche erogato a persone affette
da malattia inguaribile, che necessitano di una supervisione clinica
per il contenimento degli episodi di dolore ma non di una
assistenza intensiva.
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CENTRO DI CURE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA
Il Centro offre assistenza socio-sanitaria a persone in situazione
di fragilità causata da parziale o totale non autosufficienza,
di carattere temporaneo o permanente, attraverso il servizio
di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) di I-II-III fascia.
È inoltre specializzato nella cura delle persone con demenze
e delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Équipe multidisciplinari specializzate offrono assistenza seguendo
un Piano Assistenziale Individuale di cura condiviso.

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è garantito
dal Sistema Sanitario Regionale con lo scopo di assicurare adeguata
continuità di cure a domicilio a persone in condizione di fragilità
o non autosufficienza parziale o totale. Il servizio rientra nei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA) e si articola in modo personalizzato
nella tipologia, intensità e durata degli interventi.
Il Centro di Cure per la non autosufficienza della Fondazione applica
nel servizio ADI un modello di cura globale e flessibile, attento alla
dimensione fisica, psicologica, sociale e morale della persona e
del suo nucleo familiare. La finalità del servizio offerto è quella
di sostenere la persona nel raggiungimento del miglior stato di salute
possibile all’interno del proprio ambiente di vita.
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Il servizio domiciliare − adattandosi ai luoghi, ai tempi e alle abitudini
della persona − contribuisce fortemente, e in maggior misura rispetto
ad altri setting assistenziali, a conservare l’autodeterminazione della
persona, favorendo il buon esito delle cure.
Destinatari del servizio ADI sono le persone in situazione di fragilità,
caratterizzata da:
• parziale o totale non autosufficienza, di carattere
temporaneo o permanente
• disabilità che necessita di riabilitazione nella forma
estensiva e di mantenimento
• malattia oncologica e non, in fase avanzata.
Possono accedere al servizio ADI le persone residenti —
o con domicilio sanitario, anche ENI (Europei Non Iscritti al SSR) e STP
(Stranieri Temporaneamente Presenti) — nel territorio della ASL Roma
3, che comprende i Municipi X – XI – XII del Comune di Roma
e il Comune di Fiumicino.
La struttura è accreditata dalla Regione per l’assistenza anche di alta
complessità (I-II-III fascia).
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Servizi per persone con demenza
La struttura offre assistenza a persone con Alzheimer o altre forme
di demenza degenerativa primaria attraverso i servizi di Centro Diurno
Alzheimer e assistenza domiciliare. Alle persone in lista d’attesa per il
Centro Diurno o per l’assistenza domiciliare il Centro offre la possibilità
di ricevere supporto attraverso attività di Counseling rivolte sia alla
persona malata — che può beneficiare di cicli di stimolazione cognitiva
di gruppo o occupazionali individuali — sia al suo familiare/caregiver,
attraverso interventi di informazione, formazione e sostegno.
Il servizio di Centro Diurno si prende cura di persone con diagnosi
di demenza primaria — diagnosticata da un centro per i disturbi
cognitivi e le demenze (già U.V.A.) — in fase lieve e moderata, senza
disturbi del comportamento e residenti nel Comune di Roma. Il Centro
è accreditato ed iscritto a tempo indeterminato nel Registro Cittadino
delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Anziani.
L’attività semiresidenziale del Centro Diurno è integrata con il servizio
di Assistenza Domiciliare Alzheimer (ADA), al fine di accompagnare la
persona malata e il suo familiare per tutto il percorso della malattia.
Il servizio accoglie persone affette da demenza di grado lieve e
moderato, residenti nei Municipi XI e XII entro il Grande Raccordo
Anulare. Le attività sono rivolte al mantenimento delle capacità
cognitive conservate e alla gestione degli aspetti più complessi
della malattia, tra cui i disturbi del comportamento, la nutrizione,
la mobilizzazione.
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Servizi per persone
con sclerosi laterale amiotrofica
La struttura ha un’esperienza pluriennale nella cura,
a domicilio e in ricovero, di persone affette da Sclerosi Laterale
Amiotrofica. L’assistenza domiciliare viene erogata attraverso il
servizio accreditato ADI e si attiva tramite i distretti della ASL Roma 3.
I ricoveri di sollievo all’interno della struttura sono invece garantiti
direttamente e gratuitamente dalla Fondazione.

LA SEDE
La struttura (con una superficie di circa 2.200 mq) si sviluppa su
cinque piani, di cui tre di degenza. Trenta camere singole con bagno
sono dedicate alle cure palliative, due a persone con Sclerosi
Laterale Amiotrofica, per ricoveri di sollievo. Il piano terra ospita
la direzione sanitaria, gli ambulatori di cure palliative e terapia del
dolore, il Servizio Accoglienza e la Centrale Operativa per l’assistenza
domiciliare. Al quarto piano è ubicato il Centro Diurno Alzheimer,
composto da un salone centrale per le attività di gruppo, uno spazio
per i momenti ricreativi e di riposo, due ambienti per le attività
di riattivazione motoria e cognitiva, un’ampia terrazza-giardino
(utilizzata anche per l’ortoterapia), una stanza di stimolazione
multisensoriale. La struttura dispone inoltre di aree comuni e
salottini — utili alle attività occupazionali degli ospiti e dei loro
familiari — e di una piccola biblioteca con un pianoforte.
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Contatti
Fondazione Sanità e Ricerca
Via Alessandro Poerio, 100
00152 Roma
www.fondazionesanitaericerca.it
Servizio Accoglienza
Tel. 06.588991 - Fax 06.5818619
e-mail: accoglienza@fondazionesr.it
dal lunedì al sabato ore 7.00-19.00
domenica e festivi ore 7.00-13.00
per informazioni generali e pratiche amministrative
Come raggiungerci
• AUTOBUS 75 — Fermata Via A. Poerio – capolinea (Marino)
• TRAM 8 — Fermata stazione Trastevere, a piedi per 800 metri
• TRENO — Linea FL3 fermata stazione Quattro Venti, a piedi per 700 m;
Linea FL1-FL3-FL5 fermata stazione Trastevere, a piedi per 900 metri.
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Qualità

La Fondazione Sanità e Ricerca,
al fine di perseguire il miglioramento continuo
della qualità assistenziale, si è dotata
di un sistema di gestione per la Qualità certificato
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.
La Politica per la Qualità adottata persegue
i principi fondamentali della missione aziendale:
«offrire cure eccellenti garantendo la centralità
della persona nel rispetto della sua dignità»
attraverso equità, appropriatezza, continuità
di cura, efficienza, efficacia e qualità percepita.
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La persona. La sua cura.

